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Attività

DELIBER,AZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giomo ventidue del mese di Dicembre alle
ore 10,10 inuna Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Òomunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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Finanzirrie

- Ass. Milafoglir

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. F. Boccolini.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con D.G.R. n. 550 del 16/05/2016, recante in oggetto: "POR
Umbria FSE 2014-2020 Asse II "lnclusione sociale e lotta alla
povertàr". Priorità d'investimento: 9.4-RA: 9.3 Azione 2).
Intervento specifico: Buoni servizio, tramite Inps, per agevolare la
conciliazione dei tanpi di vita e di lavoro"

con D.G.R. n. 1419 del 27/1112017, recante in oggetto: POR FSE
Umbia 2014-2020 accordi di collaborazione tra la Resione
Umbria e le Zone sociali ai sensi dell'art. 15 della l-egge
07/0811990 n. 241 per I'attuazione dell'intervento dell'Asse II
"lnclusione sociale e lotta alla povertà" denominato " Family
Help: buoni servizio per prestazioni individuali di lavoro a
domicilio per finalità di conciliazione di tempi di vita e di lavoro
di persone e famiglie" e assegnazione delle risorse, la Regione
Umbria trasmetteva schema di Accordo di collaborazione con la
Zona Sociale n. 10, schema di Awiso Pubblico e relativa
modulistica, parte integrante e sostanziale della presente.

Visto che:

- la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con la Reeione
Umbria verrà effettuata dal Comune di Temi in qualità di cafofila
della Zona Sociale n.10, in forza della Convenzione, ai sensi del
D.lgs. 18. agosto.2000 n. 267 per la gestione associata dei servizi
soclo-asslstenzlall;

- nella Conferenza dí Zona Sociale n.l0 in dala 12/12/2017 i
convenuti hanno preso visione dell'Accordo citato, dello schema di
Ar.'viso Pubblico e della relativa modulistica, ed hanno dato mandato
al Responsabile di Zona di sottoscrivere I'Accordo di collaborazione
e di predisporre tutti gli atti necessari alla implementazione
dell'intervento su scala zonale e nello specifìco per la pubblicazione
dell'Awiso Pubblico;
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- la DGR n. 1419 del 2'711112017 che ha approvato la misura succitata è successiva

all'elaborazione delle previsioni di Bilancio per I'anno 2018 e per gli anni successivi per cui i
Fondi regionali per I'intervento Family Help non sono stati iscritti in Bilancio;

, Visto il parere di regolarità tecnioa espresso in data 2111211'l da1la Dirigente della Direzione

Servizi Sociali Dott.ssa Danila Virili ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma I del D.Lgs. n.2ó7

del 18/08/00;
- Visto il parere di regolarità contabile espresso in data 22.12.2017 dalla Dirigente incaricata della

Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stelània Finocchio ai sensi ed agli eilètti dell'art. 49

comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00;
- Visto I'art.48 del D.Lgs. 267/2000

Visto I'art. 134 comma 4 del D.Les. 26712000

Con voti unanimi

DELIBERA

Di dare mandato alla Dirigente della Direzione Servizi Sociali, dott.ssa Danila Virili di

sottoscrivere I'alleqato Accordo di collaborazione con la Regione dell'Umbria ai sensi dell'art. 15

della legge 24111990 per I'attuazione dell'intervento delÌ'Asse II "Inclusione sociale e lotta alla

povertà" denominato " Family Help: buoni servizio per prestazioni individuali di lavoro a

domicilio per finalità di conciliazione di tempi di vita e di lavoro di persone e famiglie";

Di predispone tutti gli atti necessari alla pubblicazione dell'Awiso Pubblico;

Di prevedere nel Bilancio 2018 la somma di €. 130.677,30 al cAP 302 P.E., quale trasferimento

dei Fondi dalla Regione Umbria per il Progetto Family Help e lo stesso importo al corrispondente

Capitolo 984 C.C. 1 170 P.U. - Bilancio 2018, per l'erogazione di buoni lavoro ai cittadini

richiedenti;
Di precisare che f impofo massimo erogabile dal Progetto per 1a zona sociale 10, di cui il
Comune di Temi è capofila, è pari ad €. 457.3'70,46, che verrà ripartito nei rispettivi Bilanci di

competenza dopo l'approvazione delle rendicontazioni;
di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente afto immediatamente eseguibile ai

sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267 /200O
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